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La Cascina Ganassina è il laboratorio didattico del Cantoni CESNI

Imeri: risultato storico

Il sindaco Juri Imeri ha sostenu-
to: «È stato raggiunto un risulta-
to storico per il territorio. In po-
che settimane abbiamo dato vita
a un progetto che riqualificherà 
la cascina e darà nuovo slancio 
alle attività didattiche del Can-
toni, consolidando il rapporto 
tra la nostra città, il mondo della
scuola e il settore dell’agricoltu-
ra». È intervenuto fuori pro-
gramma anche Giuseppe Pian-
toni, ex preside del Cantoni: nel 
2003, insieme ai suoi studenti 
protestò a lungo per scongiura-
re, riuscendovi, l’abbattimento 
della Ganassina, destinata a far 
posto a una mega tipografia. 

L’iniziativa si è conclusa con
la scoperta, da parte di Luisella 
Cassani, figlia del fondatore del-
la Same, Francesco, una targa a 
ricordo del 90º di presentazione
della trattrice Cassani, proprio 
alla scuola Cantoni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’incontro per la firma dell’accordo 

è stato anche l’occasione per 

presentare ufficialmente la «Fon-

dazione Same», costituita a fine 

2017. La Fondazione, presieduta da

Francesco Carrozza, ha l’obiettivo 

di perseguire finalità filantropiche 

in particolare nei settori della 

ricerca scientifica, della lotta alla 

fame e alla povertà in Africa, della 

tutela del patrimonio storico 

ambientale, nonché di assistenza 

alle categorie più deboli e bisogno-

se. La collaborazione col Comune si 

estenderà al progetto «Omnibus 

70», il servizio gratuito di sposta-

mento riservato agli over 70.

n Il presidente 
Carozza: «Sempre 
attenzione per dare 
risposte ai bisogni 
del territorio»

Dalmine. Anche l’Istituto superiore «Einaudi» di Dalmi-
ne dice no al bullismo con un nodo formato dalle diverse 
classi della scuola di via Verdi. Per due giorni, il 6 e il 7 
febbraio scorso, gli studenti della scuola superiore dalmi-
nese si sono vestiti tutti di blu per esprimere la loro soli-
darietà e vicinanza a chi è vittima di bullismo. Un modo 

«colorato» e allegro per sottolineare l’attenzione a un 
tema molto sentito nelle scuole bergamasche e di tutta 
Italia, un tema sul quale i ragazzi non vogliono abbassare 
la guardia, consapevoli che ognuno nella propria classe e 
nel proprio gruppo di amici deve fare la sua parte per 
prevenire e contrastare il fenomeno bullismo.

Dalmine, gli studenti dell’Einaudi «in blu» per dire no al bullismo

TREVIGLIO

FABRIZIO BOSCHI

Un accordo di pro-
gramma per riqualificare entro 
due anni la «Cascina Ganassi-
na» di Treviglio, lo stabile rurale
di fine Ottocento, laboratorio 
didattico per gli studenti del-
l’Istituto agrario «Cantoni». È 
stato firmato ieri pomeriggio, 
nella gremita aula magna della 
scuola agraria, tra la Fondazione
Same che finanzierà completa-
mente l’operazione con un mi-
lione di euro, la Provincia di Ber-
gamo, il Comune di Treviglio e il
Cantoni. Un bell’esempio di col-
laborazione tra pubblico e pri-
vato, che porterà alla completa 
ristrutturazione dello storico 
edificio di proprietà della Pro-
vincia, garantendone funziona-
lità ma anche il potenziamento 
delle attività educative. 

L’accordo di programma è
anche la dimostrazione di attac-
camento della Sdf (Same Deutz 
Fahr) a Treviglio, città dove da 
90 anni è attivo lo stabilimento 
che produce trattori: attraverso 

Pianura

Restyling e rilancio
della Ganassina
Piano da un milione
Treviglio. Fondazione Same finanzia la riqualificazione
dello stabile rurale, cresceranno le attività formative
Siglata l’intesa con Provincia, Comune e Istituto Cantoni

l’omonima Fondazione, la Same
ha coinvolto il Comune per sa-
pere come indirizzare il proprio 
contributo. Da qui l’orienta-
mento verso la riqualificazione 
della «Cascina Ganassina». Nel-
la stalla sono presenti 45 bovine 
da latte (razze bruna e frisona) 
delle quali 22-25 in lattazione, 
con una produzione annua me-
dia di 2.400 quintali di latte d’al-
ta qualità: i terreni dell’azienda, 
coltivati a mais, loietto, erba me-
dica e cereali autunno-vernini, 
sono utilizzati come foraggio 
per il bestiame. 

In comodato al Comune

La Provincia, proprietaria dal 
1939 dell’edifico rurale e del po-
dere di 14 ettari, da sempre con-
cesso in uso gratuito alla Canto-
ni, darà in comodato d’uso per 
vent’anni il complesso al Comu-
ne di Treviglio. In questo perio-
do sarà però l’Istituto agrario ad
avere l’esclusivo utilizzo della 
cascina e dei terreni. Da parte 
sua il Municipio provvederà a 
redigere il progetto di ristruttu-
razione della Ganassina, con 
metodologie di costruzione eco-
compatibili, rivolte all’utilizzo 
polifunzionale degli spazi con 
priorità didattica e formativa. 

L’Istituto Cantoni si impe-
gnerà a coordinare le proprie at-
tività didattiche, collaborando 
inoltre con la Fondazione Same,
vera artefice dell’operazione, 

per realizzare anche iniziative 
culturali, formative, didattiche 
e professionali con altre realtà 
del territorio, sempre a benefi-
cio degli studenti. Il presidente 
della Fondazione Same, France-
sco Carozza, anche vice presi-
dente del Consiglio di sorve-
glianza di Same Deutz Fahr ha 
sottolineato: «La nostra fami-
glia è da sempre attenta ai temi 
della filantropia sostenendo il 
territorio sul quale opera Sdf e 
nel mondo intero realtà che ne-
cessitano di aiuto. È per noi mo-
tivo di soddisfazione che la co-
stituzione della Fondazione si 
concretizzi ora a 90 anni dalla 
creazione della nostra azienda, 
voluta da mio nonno Francesco 
Cassani insieme al fratello Eu-
genio, fondatori della Same, ora 
gruppo Sdf».

Rossi: obiettivo concreto e utile

Soddisfazione anche dal presi-
dente della Provincia, Matteo 
Rossi: «L’accordo rappresenta 
un modello di cooperazione tra 
impresa, scuola e amministra-
zioni locali: è stato raggiunto un 
obiettivo concreto e utile per 
tutto il territorio». La dirigente 
scolastica del Cantoni, Simona 
Elena Tomasoni ha ripercorso 
la storia dell’Istituto, presente a 
Treviglio dal 1925, prima nell’ex 
Filandone e quindi nell’attuale 
sede: nell’anno in corso il Canto-
ni conta 735 iscritti e 34 classi.

DALMINE

All’Einaudi si parla
di scienza romana

La scienza romana incon-
tra i ragazzi della scuola
superiore Einaudi di Dal-
mine. È in programma per
giovedì alla scuola - dalle
11 alle 13 - una lectio magi-
stralis tenuta dal professor
Fabrizio Brena. Un viaggio
per avvicinare gli studenti
alla scoperta della lettera-
tura scientifica del mondo
romano: architettura, me-
dicina, biologia, idraulica,
agricoltura e chimica.

DALMINE

Domani al via
il corso fotografico

Al via a Mariano il nuovo
corso di fotografia del cir-
colo fotografico mariane-
se: 16 lezioni teorico-prati-
che per imparare l’arte di
scrivere con la luce. Si par-
te domani alle 21 presso
l’ex lavatoio in via Berga-
mo. Tra gli argomenti: sto-
ria e tecnica, una lezione in
uno vero studio fotografi-
co e anche l’utilizzo dello
smartphone per scattare.
Iscrizioni e informazioni:
info@cfmarianese.it op-
pure 3357446194.

CALCINATE

La Traccia presenta
il liceo linguistico

Venerdì alle 21 alla scuola
La Traccia di Calcinate
verrà presentato il liceo
linguistico quadriennale.
All’incontro pubblico, in-
titolato «School 4 you. Il
linguistico che apre al
mondo» interverranno
Emmanuele Massagli,
presidente di Adapt e dot-
tore di ricerca in Diritto
delle relazioni di lavoro e
il rettore della scuola
Francesco Fadigati. Sono
aperte le iscrizioni al pros-
simo anno scolastico; per
informazioni telefonare al
numero 035-842404.

La Fondazione Same

Dalla ricerca
alla lotta
alla povertà

Luisella Cassani, Juri Imeri e Francesco Carozza con targa del 90°

TRIBUNALE DI BERGAMO
Fallimento Costruzioni Begnini S.r.l. 

R.F. 216/14
La Convenzione con il Comune di Ber-
gamo, datata 10.5.2010, dispone che 
l’acquirente dell’immobile in via Pinet-
ti 20, per cui è fissata una gara il 22 
febbraio 2018 alle ore 15,30, dovrà 
destinarlo in locazione per un periodo 
minimo di 10 anni, in conformità agli 
artt. 18 e 19 della Convenzione stessa.
L’integrazione della perizia è reperibile 
sul sito www.tribunale.bergamo.it – 
www.asteannunci.it 
Curatore dott.ssa Enrica Giordano,
tel. 035/216266.

TRIBUNALE DI BERGAMO
FALLIMENTO n. 333/14 “Immobiliare Noris Luciano Srl”

Giudice Delegato Dott.ssa Giovanna Golinelli - Curatore Dott. Paolo Mario Maffioletti
VENDITA DI BENI IMMOBILI – INVITO A PRODURRE OFFERTE 
Il curatore pone in vendita le seguenti unità immobiliari - SOVERE (BG) Via Sant’Antonio 28 
Lotto unico: civile abitazione categoria A/7, classe 1, vani 7,5, foglio 4, mappale 4970 sub. 
702, rendita €. 278,89, titolarità proprietà 1/1, immobile libero; autorimessa categoria C/6, 
classe 2, mq. 55, foglio 4, mappale 4970 sub. 701, rendita €. 53,97, titolarità proprietà 1/1. 
Costituiscono pertinenze gli appezzamenti di terreno, foglio 9 - mappale 2339 bosco ceduo, 
classe 3 di mq. 16.420, R.D. €. 25,44, R.A. €. 2,54 mappale 4842 seminativo, classe 2 di mq. 
100, R.D. €. 0,34, R.A. €. 0,44. Attestato di prestazione energetica APE classe B. Prezzo base 
d’asta Euro 280.000,00=. 
Vendita con modalità di asta senza incanto presso suo studio del curatore in Bergamo in Via G. 
Quarenghi 11 con successivo atto notarile da definirsi a cura del curatore. Gli importi sono da 
considerarsi oltre IVA e imposte di legge. Gli oneri accessori all’aggiudicazione degli immobili 
sono a carico dell’aggiudicatario. Le offerte irrevocabili d’acquisto, cauzionate con assegno 
circolare intestato alla procedura per un importo pari al 10% dell’offerta, dovranno essere pre-
sentate in busta chiusa indirizzata al curatore entro le ore 12:00 del giorno precedente la data 
di effettuazione dell’asta, fissata il giorno 6 aprile 2018 alle ore 10:00. In caso di più offerte 
valide, si procederà alla gara sulla base dell’offerta più alta con rilanci minimi di Euro 5.000,00. 
Per maggiori informazioni rivolgersi al curatore fallimentare Dott. Paolo Mario Maffioletti con 
studio in Bergamo Via Giacomo Quarenghi 11 – tel. 035/23.33.13 – maffioletti@comm-ass.it 
oppure sui portali WEB delle vendite giudiziarie. www.asteannunci.it
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